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L’opinione

Un milione di lavoratori e lavoratrici della scuola ha votato e il voto merita rispetto da parte di chi ci governa.
Ora è arrivato il momento di sbloccare il contratto e di
discutere ai tavoli senza più scelte unilaterali.
Grazie a chi ha scelto il nostro sindacato, la vostra voce è
la nostra forza, insieme stiamo crescendo sempre di più, insieme costruiremo una scuola giusta.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

DIRITTO

Legislazione - Gli 8mila insegnanti in più previsti con il nuovo decreto interministeriale non
risolvono i problemi di didattica
che generano dispersione né i problemi di sicurezza sanitaria.
Ministero - Il Ministro Bianchi
presenta un’ipotesi di nuovo
reclutamento docenti. È peggio
di ora, più complicato. Bisogna
introdurre il doppio canale, e chi
non è abilitato può benissimo
prendere l’abilitazione nell’anno
di prova. Se la proposta diverrà
legge la impugneremo.
Scuola - Finita l’emergenza pandemica, chiediamo al Ministrero
di porre fine alla proroga delle
componenti elettive, in primis
del CSPI.
ARAN - Sottoscritto l’Accordo
Collettivo Nazionale Quadro in
materia di RSU per il personale
dei comparti delle PP.AA. e per
la definizione del regolamento
elettorale; riordina e modifica la
disciplina vigente.

Ricorsi - Pronto il ricorso avverso alla nota ministeriale 28
marzo n. 620 che dispone, per i
docenti non vaccinati rientrati a
scuola dal 1° aprile, il servizio di
36 ore settimanali anche in mansioni non di insegnamento, chiediamo il risarcimento e il pagamento dello straordinario.
Giurisprudenza - Tribunale di
Lucca indennizza una collaboratrice scolastica con 10 anni di
pre-ruolo, restituendo migliaia di
euro e assegnandole una migliore fascia stipendiale. Per ricorrere.
Tar Veneto dispone il raddoppio
delle ore di sostegno a un’alunna
cui erano state assegnate 11 ore
settimanali, e condanna Ministero e Uffici scolastici. Per la tutela
gratuita scrivere a Sostegno: non
un’ora di meno.
Tribunale di Sassari indennizza
con oltre 4.200 euro una docente assunta nel 2010 disponendo la
valutazione completa del servizio
pre-ruolo e il riconoscimento del
livello di carriera superiore.
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FORMAZIONE
Prova orale concorso ordinario
e straordinario. Hai superato la
prova scritta ma temi di non superare il secondo scoglio?
Siamo sempre al tuo fianco per
supportarti nelle differenti fasi
dei reclutamenti della scuola.
20, 26 e 29 aprile ciclo formativo intensivo su come formulare
efficacemente le UDA e superare
la prova. Iscriviti ora.
“La ricostruzione di carriera
del docente neoassunto e la ricostruzione di carriera a seguito di sentenza”. Il corso è a cura
del DSGA Francesco Marcato.
Lezioni interattive con esempi su
SIDI e con incontri in diretta!
Consulta il calendario.

AGENDA

SERVIZI

Eurosofia - 20 aprile - ore 16:30 - 18:30 - Primo incontro in diretta
“Prova orale concorso ordinario e straordinario” con il Prof. Ernesto Ciraci

Modello persone fisiche: contatta
CEDAN S.r.l.s. per saperne di più.
Visita il sito www.cedan.it

Incontro ministeriale - 22 aprile - ore 15:00
“Informativa e confronto Organici ATA - triennio 2022-2025”
Eurosofia - 22 aprile - ore 16:30 - 17:30 - Webinar gratuito
“Concorso STEM”: strategie per prepararsi e superare la prova scritta”
con Dott.ssa Maria Chiara Grigiante

Consulenze personalizzate per ITP.
Promo speciale per il conseguimento
dei corsi di laurea.
Visita il sito www.eurosofia.it

